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Santiago Nasar morirà. I gemelli Vicario hanno già affilato i loro coltelli nel
negozio di Faustino Santos. A Manaure, "villaggio bruciato dal sale dei
Caraibi", lo sanno tutti: presto i fratelli della bella quanto svanita Angela
vendicheranno l'onore di quella verginità rubatale in modo misterioso
dall'aitante Santiago, ricco rampollo della locale colonia araba. Tutti lo sanno,
ma nessuno fa alcunché per impedirlo: non la madre della vittima designata,
non il parroco, non l'alcalde, neppure una delle numerose fanciulle che
spasimano per il Nasar. E così la morte annunciata lo sorprende nel fulgore di
una splendida mattinata tropicale. Ma non per agguato o per trappola: un
destino bizzarro e crudele fa sì che la fine di Santiago si compia per un
concorso di fatalità ed equivoci, mentre gli stessi assassini fanno di tutto
perché qualcuno impedisca loro l'esecuzione. Basato su un fatto reale,
Cronaca di una morte annunciata venne pubblicato nel 1981 (un anno prima
del Nobel a García Márquez) e, pur nella brevità, rappresenta uno dei vertici
della sua narrativa: un romanzo magistrale che sa fondere i toni della tragedia
antica con il ritmo di una detective story in una grandiosa allegoria
dell'assurdità della vita, l'apoteosi della fatalità.
Gabriel José de la Concordia García Márquez, noto semplicemente come
Gabriel Garcia Màrquez soprannominato Gabo (Aracataca, 6 marzo 1927[1]
– Città del Messico, 17 aprile 2014), è stato uno scrittore, giornalista e
saggista colombiano naturalizzato messicano, insignito del Premio Nobel per
la letteratura nel 1982.
Tra i maggiori scrittori in lingua spagnola, García Márquez è considerato uno
dei più emblematici esponenti del cosiddetto realismo magico, la cui opera ha
fortemente contribuito a rilanciare l'interesse per la letteratura latinoamericana.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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